
La protezione delle indicazioni geografiche nell’UE 

 

Lo scorso dicembre l’Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale presso 

l’EUIPO, in collaborazione con la DG AGRI, ha pubblicato uno studio sulla protezione e la gestione 

delle indicazioni geografiche negli Stati Membri dell’UE: “Protection and control of geographical 

indications for agricultural products in the EU Member States”1.  

Si tratta di una fonte molto utile di informazioni per chiunque voglia sapere come funziona il sistema 

di protezione delle indicazioni geografiche in ambito alimentare in ogni singolo paese dell’UE. 

Ricordiamo, infatti, che in tale materia l’armonizzazione non ha seguito la stessa metodologia 

normativa usata per i marchi e i disegni e modelli, dove il Legislatore comunitario ha operato tramite 

il duplice binario della creazione del titolo comunitario (per l’appunto il marchio UE e il disegno 

comunitario registrato o di fatto) e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali. 

Nella materia delle indicazioni geografiche si è provveduto “solo” alla creazione di titoli di portata 

europea come sono per l’appunto le registrazioni delle IGP e delle DOP. 

Lo studio serve, quindi, a dare le informazioni utili per la fase nazionale di protezione e si rende 

ancora più interessante considerato il fatto che a far data dal 1° ottobre 2017 è entrata in vigore 

una parte sostanziale della riforma del diritto europeo dei marchi, il Regolamento U.E. 2015/2424 

del Parlamento europeo e del Consiglio (già in vigore, nella sua prima parte, dal 23 marzo 2016) 

recante la modifica del Regolamento sul marchio comunitario.  

 

Il rapporto tra marchio, DOP e IGP 

Tra le novità introdotte dal Regolamento U.E. 2015/2424, è contemplata anche l’introduzione delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche “protette” quali titoli che legittimano 

un’opposizione ad una domanda di marchio dell’U.E.  

Il rapporto esistente tra marchi, denominazioni di origine ed indicazioni geografiche non è 

necessariamente basato sul principio di priorità, ma investe anche elementi di difficile valutazione 

aprioristica, quali la tutela del carattere reputazionale del segno, sia esso DOP/IGP o marchio.  

 

Quali le differenze tra marchi collettivi, DOP e IGP? 

Il marchio collettivo copre i prodotti di tutte le categorie merceologiche ed è dotato di capacità 

distintiva e solo in parte può avere connotazioni descrittive della provenienza da una determinata 

regione geografica. 

                                                           
1 La pubblicazione è disponibile in lingua inglese, sul sito dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, all’indirizzo 
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Invece, per i prodotti DOP e IGP il fattore geografico è imprescindibile in quanto le denominazioni 

di origine hanno il compito di individuare e garantire le qualità del prodotto dipendenti da fattori 

ambientali ed umani; le indicazioni geografiche garantiscono le qualità del prodotto dipendenti da 

fattori solo umani con riferimento all’area geografica di provenienza. 

In sostanza, nelle DOP/IGP è il territorio che genera la qualità, le caratteristiche e la rinomanza del 

prodotto, cosa che, invece, non deve essere considerata nel marchio. 

 

Quale il bene giuridicamente protetto? 

Il marchio tutela l’azienda, essendo uno strumento commerciale di qualificazione e differenziazione 

del prodotto delle imprese, oltre che di comunicazione ed informazione tra imprese e consumatori; 

le indicazioni geografiche invece, offrono una garanzia di qualità per il consumatore e tutelano 

l’origine, la natura e la qualità di uno specifico prodotto o servizio di cui certificano il rapporto con 

uno specifico territorio o una data area geografica. 

 

È possibile la coesistenza tra marchio, DOP o IGP? 

Sì è possibile. Normativamente la disciplina (comprensiva anche della compatibilità e delle possibili 

interferenze) è rinvenibile all’art. 14 del Regolamento CE 1151/2012 dal titolo “Relazione fra marchi, 

denominazioni di origine e indicazioni geografiche” per cui insieme ai segni di qualità DOP e IGP è 

possibile l’uso di rappresentazioni grafiche, testi e simboli dell’area di appartenenza e dei marchi 

collettivi geografici. 

La coesistenza è assicurata per dare enfasi, evidenziare e comunicare l’origine del prodotto al fine 

della costruzione della reputazione e nell’attività di promozione. 

Quanto alle compatibilità e alle interferenze occorre guardare sia al primo comma dell’art. 14 per 

cui risulta inibita la registrazione di un marchio in grado di creare confusione circa l’origine del 

prodotto, sia al secondo comma in base al quale l’uso del marchio è consentito e può proseguire se 

non incorra in motivi di nullità o decadenza.   

 

 


